Info Generali

- MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti possono essere effettuati con Bonifico Bancario, con Carta di Credito, con
Bollettino Postale oppure direttamente alla consegna.
Bonifico Bancario

Le nostre coordinate bancarie sono:
s.r.l. Via Salaria Nuova km 44,500 02030 Fara in Sabina RI
Banca Popolare Emilia Romagna
OLEIFICIO DEI FIORI SRL
Codice IBAN IT 60 W 05387 73620 0000 0255 8256

Oleificio dei fiori

Carta di Credito

Si può pagare con la carta di credito comunicando telefonicamente allo 0765/383011 il numero
della carta.

Bollettino Postale

Intestato a: OLEIFICIO DEI FIORI SRL

c/c postale

15126022

1/4

Info Generali

Contrassegno
Con questa forma si paga in contanti direttamente al corriere al momento della consegna.
Questo servizio ha il costo di E. 7,00.

- spese di SPEDIZIONE E CONSEGNE

Le spedizioni vengono effettuate entro 10 giorni dal ricevimento dell’ordine.

Il contributo per le spese di trasporto, che verranno indicate in fattura, ammonta ad E. 9,90.

Il cliente verrà avvertito telefonicamente, al numero da lui fornito, il giorno prima della consegna,
in modo da prenotare un orario a lui gradito.

- FATTURAZIONE

Per ottenere la fatturazione della merce acquistata è necessario compilare il modulo on line in
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ogni sua parte, fornendo i corretti dati anagrafici, l’indirizzo di destinazione della merce ed un
numero telefonico di riferimento.
La fattura emessa verrà inviata per posta successivamente alla consegna della merce.

- DIRITTO DI RECESSO

Ai sensi del decreto legislativo num. 185 del 21/05/99, che regola le vendite a distanza hai
diritto di recedere dal contratto e restituire i prodotti acquistati entro 10 giorni dal ricevimento,
dandocene avviso semplicemente tramite fax o e-mail.
In questo il cliente dovrà rispedirci indietro la merce ordinata integra e con i documenti originali.
Entro dieci giorni riaccrediteremo l'importo pagato originario, escluso le spese di spedizione, sul
conto corrente del cliente, tramite bonifico.
E’ necessario quindi indicare gli estremi e le coordinate bancarie per poter procedere al
riaccreditamento.

- COMMENTI E SUGGERIMENTI

Per qualsiasi commento, reclamo o suggerimento puoi scrivere al nostro indirizzo e-mail:
info@villagricola.it
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